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Panni pulilava folletto SP 520 soft per SP520 , 
SP530 universali pavimenti duri compatibili 

 

Inclusi nel pacchetto 4 pz panni pulilava folletto SP 530 
. Prodotto COMPATIBILE di qualità superiore garantita. 

 
Il nuovo sistema Vorwerk per la pulizia dei pavimenti è chiamato Pulilava e si distingue nei modelli SP520 e SP530. 
Questa particolare estensione per i Folletti delle nuove generazioni permette di lavare il pavimento e 
contemporaneamente aspirare la superficie. In questo modo lo sporco non viene spostato semplicemente ma raccolto 
nell'aspirapolvere, mentre, la superficie della pulilava, deterge la superficie come se fosse una lavapavimenti.  
Con questo kit di 4 panni pulilava folletto sp 520,  potrai lavare 160 metri quadri di pavimento. I panni folletto come 
lavarli? Semplice in lavatrice seguendo la guida in basso. 
Questo kit è composto da panni pulilava folletto sp 530 compatibili ma di altissima qualità che ti permetteranno di 
risparmiare molto sul costo dei consumabili per la pulilava sp 520 o sp 530. I panni pulilava folletto sp 520 compatibili 
consentono di pulire a fondo il vostro pavimento grazie alla loro azione di trattenimento dello sporco che unito al 
detergente specifico garantiscono una pulizia totale.  
I panni pulilava folletto sp 530 sono perfetti per tutti i pavimenti come marmo, gres porcellanato, cotto, klinker ed altri 
pavimenti tipici per interni. Il loro utilizzo vi garantirà una pulizia molto approfondita. I pavimenti splenderanno di nuovo 
come prima e la vostra pulilava folletto lavorerà benissimo senza alcuna perdita di potenza.  
Anche se compatibili si adattano perfettamente alla pulilava senza alcun problema di compatibilità e con altissimo 
rendimento in pulizia. I prodotti sono testati da Bierrestore e garantiscono una lunga efficienza nel tempo.   
Si raccomanda di lavarli in lavatrice ad una temperatura non troppo elevata onde consentirne una lunga durata nel 
tempo. Consigliamo questo kit per appartamenti, case, ville ed altre unità abitative che non superino i 160 metri quadri. 

Con quali modelli di pulilava sono compatibili i panni pulilava 
folletto sp 530? 

• Pulilava SP520. 

• Pulilava SP530. 
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Questo kit panni pulilava folletto sp 520 è composto da: 

• 4 pz panni pulilava folletto sp 520 per sp520 - sp530. 

 

Installare i panni pulilava folletto sp 530 è difficile? 

No , basta seguire il nostro video ! La sostituzione avviene con un semplice click. 
 

Panni folletto come lavarli? 

• Sgancia l’apposito aggancio in plastica posizionato, come sempre, sul retro del panno e rimuovi i panni folletto 
pulilava. 

• Successivamente controllare che sul panno non siano rimasti resti di sporco di dimensioni tali da poter 
danneggiare i filtri della lavatrice, occludere tubi o scarichi. Nel caso siano presenti toglierli e buttarli nella 
spazzatura (ricordati di differenziare) 

• Imposta sulla lavatrice “Ciclo di lavaggio normale” 

• Imposta una temperatura di 60°C 

• Utilizza normale detergente per tessuti in micro fibra. 

• Avvia la lavatrice e far terminare il ciclo di lavaggio. 

• Asciuga come ogni altro prodotto in micro fibra . 

 

Perché scegliere i panni folletto pulilava di BierreStore? 
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Più di 50.000 famiglie hanno scelto i nostri compatibili con recensioni a 5 Stelle.Con prodotti di qualità come questi, 
potrai mantenere in forma il tuo Folletto e potrai risparmiare tantissimi soldi da spendere per te e la tua famiglia.  
 

Garanzia BierreStore. 

I panni folletto pulilava sono un prodotti COMPATIBILE garantito da BierreStore. 

Novità e offerte ogni giorno 

Segui la nostra pagina Facebook, ogni giorno offerte e novità! Seguici su Facebook. 
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